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Descrizione dell’ARS del sistema difensivo 

La città di Brescia è attraversata dal fiume Mella e dal torrente Garza, i quali sono tra loro 
interconnessi per la presenza dello scolmatore del Garza in Mella in Comune di Nave. 

Il fiume Mella raggiunge la città di Brescia dopo aver attraversato, a Nord - Ovest, il territorio del 
Comune di Concesio. In corrispondenza della città di Brescia esso scorre ad Ovest del centro storico  
della città, in un alveo altamente artificializzato e canalizzato, attraversando un'area densamente 
urbanizzata con edifici e fabbricati anche nelle immediate vicinanze dell'alveo di piena, in massima 
parte protetti dalle opere di difesa esistenti. Numerose sono le infrastrutture viarie interferenti; le più 
importanti sono la SS 10, la linea ferroviaria Milano-Venezia e l'autostrada A4. 

Il torrente Garza raggiunge la città di Brescia dopo aver attraversato a Nord - Est il territorio del 
Comune di Nave. L'asta del Torrente Garza può essere divisa in due parti praticamente indipendenti 
l’una dall’altra: quella a monte, che trae origine dal M. Prealba a 1270 m s.l.m. e proseguendo lungo 
valli piuttosto incassate, arriva fino alla presa del canale scolmatore del Garza in Mella a Crocevia 
Nave e quella dallo scolmatore fino alla confluenza in Chiese. Superato il nodo idraulico di Crocevia 
Nave, esso scende totalmente canalizzato in direzione Nord - Sud verso il centro storico della città 
che lambisce percorrendo il perimetro delle città medioevale dal lato Ovest per uscirvi verso Sud - Est. 
Il torrente Garza costituisce il ricettore principale della rete di smaltimento delle acque meteoriche 
della città e riceve numerosi affluenti secondo uno schema idrografico di notevole complessità. Tra i 
principali tributari vi sono il Naviglio Grande Bresciano (dorsale principale delle acque provenienti da 
destra Chiese), la Roggia Vescovada e il Naviglio Cerca. 
Anche il tratto a valle dello scolmatore viene solitamente suddiviso in due tratti: quello mediano e 
quello inferiore. Il tratto mediano si sviluppa dallo scolmatore in Mella fino al nodo idraulico di 
attraversamento del Naviglio Grande Bresciano e comprende il centro abitato di Brescia. Il tratto a 
maggior urbanizzazione termina in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario della linea Milano-
Venezia. In particolare a monte di questo attraversamento il Garza riceve la scolmatura delle acque 
del “Fognolo”, tombinatura del Naviglio Bresciano in Brescia (ovoidale 180x120) e recapito delle 
fognature urbane di un quartiere orientale e del bacino rurale sito alle sue spalle. Riceve inoltre il 
contributo del T. Garzetta e quelle più modeste del Celato. Circa 3 km a valle di questo punto si ha 
l’intersezione con il Naviglio Grande Bresciano, che costituisce un importante nodo idraulico per il 
sistema in esame. 

L’area a rischio significativo della Città di Brescia interessa tutto il tratto del fiume Mella e del torrente 
Garza in Comune di Brescia e racchiude il territorio delimitato dal perimetro aree inondabili dello 
scenario di piena di scarsa probabilità interessanti il territorio comunale, con un'estensione di circa  23 
km2.  

Tale territorio, ad alta densità insediativa, è ricco di servizi di primaria importanza, infrastrutture viarie 
di rilevanza nazionale, attività produttive e agricole.  

Il sistema difensivo della città di Brescia dalle piene è composto dalle opere di controllo delle portate 
del torrente Garza e dalle arginature del torrente Mella. 

Il torrente Garza, dall'abitato di Nave all'entrata nella città di Brescia è caratterizzato dalla presenza di 
opere in alveo a carattere diffuso con sezione d'alveo spesso rivestita o tombinata, per la presenza di 
aree produttive e insediamenti in prossimità del corso d'acqua; in località Crocevia Nave, in destra del 
Garza, è presente uno scolmatore di piena, in galleria, con portata di dimensionamento pari a 76 m3/s 
con un franco minimo di sicurezza pari a 0.50 m che permette quindi di raggiungere, in caso di eventi 
particolarmente intensi, una maggiore portata fino a 90 – 95 m3/s. Nell'attraversamento della città di 
Brescia l'alveo è canalizzato con opere di sponda a carattere continuo; riceve il torrente Garzatta e i 
recapiti della rete di drenaggio urbano. Sono inoltre numerosi i tratti tombinati. A valle del centro 
storico, il Garza riceve, in piena, le scolmature del Naviglio Grande Bresciano, che intercetta diversi 
corsi d'acqua minori a Est di Brescia, quindi procede in verso Sud - Est, attraversando le frazioni 
densamente urbanizzate di Sant'Antonio e San Polo.  

Il fiume Mella, nel tratto in corrispondenza della città di Brescia, è delimitato da arginature pressoché 
continue, di altezza compresa tra i 2 e 3 m, protette a tratti da difese spondali; numerose opere 
trasversali, traverse, briglie o soglie rendono stabile il profilo di fondo. 
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Eventi di piena recenti ed analisi delle portate di riferimento 

Nel PAI non sono disponibili dati quantitativi relativi alle piene storiche del Mella e del garza a Brescia. 
Tra gli eventi di piena recenti, quello del settembre 2000 ha generato esondazioni di media intensità in 
vari punti in ambito urbano del reticolo idrografico, che svolge funzioni di rete principale di smaltimento 
delle acque meteoriche 

I risultati delle elaborazioni idrologiche riportati nel PAI (Scheda di Nodo Critico) forniscono per il 
sistema idrografico in prossimità della città di Brescia le seguenti portate riferite ai diversi tempi di 
ritorno 

 

Superficie  Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 Corso d’acqua 
[Km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Mella a Brescia 311.00 - 520 - 690 820 940 

Garza a Crocevia Nave 57.00 55.0 70.0 100.0 120.0 165.8 191.2 

Garzetta a P.ta Trento 12.10 15.0 20.0 30.0 35.0 49.1 56.6 

Bacini urbani di Brescia 10.65 18.0 23.0 31.0 37.0 - - 

San Carlo 5.50 10.0 15.0 20.0 25.0 27.6 31.9 

Rudone 9.70 15.0 20.0 30.0 35.0 41.8 48.2 

Giava 12.00 16.0 23.0 35.0 42.0 48.8 56.3 

Musia 15.00 15.0 20.0 30.0 38.0 57.4 66.3 

Botticino 5.80 10.0 15.0 22.0 25.0 28.5 32.9 

Carobbio 2.40 7.0 10.0 12.0 15.0 14.8 17.1 

Aree urbane del Naviglio 24.70 23.0 30.0 36.0 45.0 - - 

 

Tuttavia, per il Mella, in base agli Studi più recenti di aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI 
(Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Mella di AdbPo), tali valutazioni sembrano alquanto 
cautelative poiché, nel tratto di Brescia, si stima una portata al colmo compresa tra 450 e 550 m3/s. La 
ragione di tale differenza è attribuita alla maggior disponibilità e qualità dei dati disponibili per le analisi 
idrologiche e ad una miglior schematizzazione del comportamento idraulico del corso d’acqua in 
piena, grazie alla disponibilità di modelli di calcolo più evoluti e basati su geometrie più recenti e più 
dettagliate. 
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Analisi delle mappe di pericolosità e diagnosi di criticità 

La mappatura delle aree inondabili è stata effettuata tenendo conto degli eventi di piena storici, delle 
risultanze dei più recenti studi e delle conoscenze locali fornite dall'AIPO di Mantova . 

In linea generale, per lo scenario di piena di elevata e media probabilità, il limite delle aree inondabili è 
delimitato in corrispondenza del tracciato delle opere arginali esistenti e dei terrazzi naturali, mentre 
per lo scenario di piena di scarsa probabilità o di evento estremo, la delimitazione contiene nel suo 
perimetro tutte le aree allagabili anche per anomalie di funzionamento del sistema difensivo. 

Lungo il fiume Mella il grado di protezione fornito dal sistema arginale continuo non è completamente 
adeguato per le piene più gravose, anche in relazione all'interferenza di alcune oepre trasversali e di 
alcuni ponti, in particolare il Ponte della Stocchetta e il Ponte Crotte e permane un rischio di 
esondazione a livello diffuso che interessa l'area urbanizzata di Brescia 

Sul torrente Garza le principali condizioni di criticità, a monte di Crocevia Nave, sono legate 
all'insufficiente capacità di deflusso dell'alveo, mentre a valle il pericolo di allagamenti è 
principalmente connesso alla concentrazione dei deflussi di piena anche per eventi di basso tempo di 
ritorno a causa dell'urbanizzazione intervenuta in anni recenti in modo diffuso nei bacini del Garza e 
del Naviglio Bresciano, alla necessità di manutenzione dell'alveo e alla presenza di opere di 
attraversamento interferenti con il deflusso in piena. 
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Analisi delle mappe di rischio 

 

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale Comuni 

compresi nelle 

ARS 

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,62 1,61 22,43 22,43 90,33 0,68% 1,78% 24,83% 24,83%

H M L
INVILUPPO 

HML

Abitanti totali 

Comuni 

compresi nelle 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

ab ab ab ab ab % % % %

599 1.917 64.648 64.648 189.902 0,32% 1,01% 34,04% 34,04%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale tes. res. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,08 0,25 7,02 7,02 24,32 0,34% 1,05% 28,86% 28,86%

H M L
INVILUPPO 

HML

Superficie 

totale att. prod. 

nei Comuni 

ARS

H M L
INVILUPPO 

HML

km² km² km² km² km² % % % %

0,05 0,26 6,24 6,24 13,07 0,38% 2,01% 47,73% 47,73%

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 0 1 1

H M L

INVILUPPO 

HML

n° n° n° n°

0 1 33 33

Strutture sanitarie potenzialmente esposti per i 

diversi scenari

Strutture scolastiche potenzialmente esposte 

ai diversi scenari

Superfici allagabili per i diversi scenari
% delle superfici comunali interessate nei 

diversi scenari

Abitanti potenzialmente coinvolti nei diversi 

scenari

% degli abitanti potenzialmente coinvolti nei 

diversi scenari rispetto agli abitanti totali

superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari % della superficie residenziale potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale

superficie produttiva potenzialmente esposta 

ai diversi scenari

% della superficie produttiva potenzialmente 

esposta ai diversi scenari rispetto al totale
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N. Denominazione Fonte Anno rilievo
Reticolo 

principale
Scenario 

1 VILLA ONOFRI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

2 PALAZZO SETTECENTESCO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Poco frequente

3 VILLA ONOFRI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

4 VILLA FENAROLI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

5 VILLA FENAROLI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

6 PARTE DEL COMPLESSO DETTO IL LAZZARETTO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

7 EX CASCINA GENETTI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

8 CASCINA BREDA ROSSINI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

9 CASCINA DELLE TOSE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

10 VILLA APOLLONIO CON PARCO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

11 CASCINA DELLE TOSE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

12 IMMOBILE IN VIA VIOLINO DI SOTTO N. 68/70 DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

13 CIMITERO VANTINIANO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

14 PALAZZO CON GIARDINO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

15 Villa Barbi DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

16 Ex caserma Flavio Ottaviani DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

17 VILLA GUAINERI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

18 VILLA GUAINERI DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

19 CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

20 STADIO MILITARE - CAMPO MARTE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

21 CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

22 FABBRICATO IN ZONA CAMPO MARTE SU 3 VIE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

23 FABBRICATO IN ZONA CAMPO MARTE SU 4 VIE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

24 MUSEO DEL MAGLIO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

25 MUSEO DEL MAGLIO DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

26 CASCINA DELLE MONACHE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

27 CASCINA DELLE MONACHE DataBase SIRBec - MIBAC 2011 X Raro

Patrimonio culturale

 

N. Categoria
Fonte regione 

Lombardia 

Reticolo 

Principale
Scenario 

1 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

2 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Poco frequente

3 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

4 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Poco frequente

5 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

6 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

7 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

8 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

9 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

10 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

11 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

12 Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile PTUA 2006 X Raro

Aree protette

 

N. Categoria
Fonte Regione 

Lombardia 
Denominazione

Anno del 

rilievo 

Reticolo 

Principale
Scenario 

1 Impianti tecnologici DUSAF 2.1 2007 X Raro

2 Impianti tecnologici DUSAF 2.1 2007 X Frequente

3 Impianti tecnologici DUSAF 2.1 2007 X Raro

4 Impianti tecnologici DUSAF 2.1 2007 X Frequente

5 Impianti tecnologici DUSAF 2.1 2007 X Raro

6

Impianti individuati nell'allegato I 

del D.L. 59/2003 PRIM 2007-2010 X Raro

7

Impianti individuati nell'allegato I 

del D.L. 59/2004 PRIM 2007-2010 X Raro

8

Impianti individuati nell'allegato I 

del D.L. 59/2005 PRIM 2007-2010 X Raro

Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale
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Corpi idrici del PdGPo (20101) compresi nell’ARS  

Si riportano di seguito le informazioni sui corpi idrici ricompresi all’interno del perimetro dell’ARS. 

 

 

 

 

                                                      
1 I dati verranno aggiornati con le analisi condotte nell’ambito della redazione del Progetto di PdGPo II ciclo. 
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Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione per l’area è stata incentrata sul consolidamento e 
completamento del sistema difensivo esistente sia sul Mella che sul Garza. Inoltre: 

- per il torrente Mella, sul recupero di aree di espansione mediante arretramento degli argini 
esistenti, ove possibile in relazione all’uso del suolo, e sulla riprofilatura dell’alveo mediante 
abbassamento delle soglie di alcune traverse; 

- per il torrente Garza, sul potenziamento della capacità di laminazione a monte del nodo di 
Crocevia Nave e il connesso miglioramento della capacità di deflusso del tratto di collegamento 
con il nodo idraulico medesimo, sul miglioramento del sistema di telecontrollo e telegestione delle 
opere di regolazione e sulla laminazione delle portate nel tratto a valle del Naviglio Grande 
Bresciano, in relazione e/o in alternativa al controllo dei deflussi sui bacini affluenti di cui al punto 
seguente; 

- per i corsi d’acqua con bacini afferenti al Garza (anche tramite il canale Naviglio Grande 
Bresciano) il controllo diffuso dei deflussi mediante laminazione localizzata; 

- per i recapiti delle reti di drenaggio urbano, il controllo delle portate scaricate e l’applicazione del 
principio di invarianza idraulica 
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Obiettivi e misure di prevenzione e protezione 
(art.7, comma 3, lettera a del D.lgs 49/2010)  

Di seguito sono riportate le misure specifiche previste per l’ARS necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di mitigazione del rischio. Oltre a tale misure devono comunque attuarsi, come specificato 
nella parte IIIA della relazione di piano, tutte le azioni già previste nella pianificazione e 
programmazione di bacino e riguardanti le macrocategorie previste dalla Direttiva (prevenzione, 
protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi). 

 

Obiettivi generali di 
distretto 

Obiettivi di ARS Misure (da attuare al 2021) 

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DEL 
RISCHIO 

Aggiornare e migliorare la conoscenza 
dell’effetto sul reticolo principale delle 
piene degli affluenti naturali e artificiali e 
dei recapiti delle reti di drenaggio urbano  

Sviluppare studi idrologici aggiornati nei dati e approfonditi nelle 
analisi, per la stima dei contributi alla piena del Garza provenienti 
dai bacini a Est di Brescia e dalle reti di drenaggio urbano. 

Ripristinare la piena funzionalità delle opere idrauliche relative 
allo scolmatore del Garza in Mella, mediante manutenzione 
straordinaria e predisporre il piano di manutenzione ordinaria 
delle stesse 

Ripristinare la piena capacità di deflusso dell’alveo del Garza e 
predisporre il piano di manutenzione ordinaria dello stesso 

Garantire una adeguata manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli alvei e dei 
sistemi difensivi 

Realizzare il completamento del sistema di telerilevamento e 
telecontrollo per la gestione in tempo reale del nodo idraulico di 
Brescia 

Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti 
l’adeguamento dell’alveo del Garza a monte di Crocevia Nave 

Realizzare gli interventi già programmati e finanziati riguardanti la 
laminazione delle piene del Garza a monte di Crocevia Nave 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento del completamento della riprofilatura dell’alveo del 
Mella mediante abbassamento di opere trasversali 

Adeguare strutturalmente e 
funzionalmente i sistemi difensivi 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento del consolidamento e dell’adeguamento in quota 
del sistema arginale del Mella, laddove plani metricamente 
adeguato in relazione all’uso del suolo in atto, anche in relazione 
alla riprofilatura indicata al punto precedente 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento della laminazione locale delle piene degli affluenti 
diretti e indiretti del Garza a valle di Crocevia Nave 

MIGLIORARE LA 
PERFORMANCE DEI 
SISTEMI DIFENSIVI 
ESISTENTI 

Completare il sistema di laminazione in 
relazione alla capacità di deflusso dei 
corsi d’acqua 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento delle opere di laminazione della piena del Garza 
nel primo tratto a valle del Naviglio Grande Bresciano 

RIDURRE 
L’ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO 

Ridurre l’interferenza dei manufatti di 
attraversamento e trasversali con il 
deflusso delle piene 

Verificare la fattibilità dell’adeguamento delle opere di 
attraversamento attualmente incompatibili anche in relazione 
all’adeguamento dell’alveo individuato nei punti precedenti  

ASSICURARE 
MAGGIORE SPAZIO 
AI FIUMI 

Potenziare la capacità di espansione e 
laminazione delle piene nelle aree di 
pertinenza fluviale 

Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di 
finanziamento dell’arretramento del tracciato del sistema arginale 
esistente sul Mella, laddove possibile in relazione all’uso del 
suolo in atto 
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DIFESA DELLE 
CITTA’ E DELLE 
AREE 
METROPOLITANE 

Riduzione della pericolosità all’interno dei 
centri urbani mediante azioni normative e 
amministrative 

Assumere norme e regolamenti e definire procedure per il rispetto 
del principio di Invarianza idraulica e per il controllo delle portate 
recapitate nel Garza dalle reti di drenaggio urbano. 

 

Obiettivi e misure di preparazione e ritorno alla normalità  
(art.7, comma 3, lettera b del D.lgs 49/2010)  

Vedi sezione B del Piano  

 

 

Dati associati alle misure richiesti per la compilazione del Flood 
reporting  

A ciascuna delle misure individuate saranno associati, nel corso del processo di partecipazione del 
2015, i dati richiesti dal Reporting Sheet (Guidance document n. 29) riportati nella seguente tabella. 

 

Measure 
Code(1) 

Measure 
type(2) 

Measure  

name(3) 

Measure  

Aspect 
(4) 

Measure  

Location(5) 

Geografic  

Coverage 
(6) 

WFD  

Measure  

Code(7) 

Prioritisation(8) Progress of  

Implementation(9) 

Responsible 

Authority(10)  

… … … … … … … … … … 

 
(1) Codice univoco della misura (<250 caratteri) 
(2) Tipologia misura - indicate dal Flood reporting (V.05, giugno 2013): M11, M21, M23, ecc. 
(3) Breve nome descrittivo della misura (<250 caratteri) 
(4) Misura singola (S) o aggregata (A) 
(5) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure sono realizzate (<5000 caratteri) 
(6) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure hanno effetto  
(7) Codice misura prevista nel PoM del PdgPo II ciclo 
(8) Livelli di priorità: bassa, media, critica, alta, molto alta 
(9) Non avviata, avviata la procedura amministrativa, in corso di realizzazione, completata 
(10) Autorità responsabile dell’attuazione  

 



BRESCIA

FLERO

GUSSAGO

CELLATICA

NAVE

COLLEBEATO

RONCADELLE

BORGOSATOLLO

CASTEL MELLA

SAN ZENO NAVIGLIO

BOVEZZO

CONCESIO
CONCESIO

CASTENEDOLO

CAPRIANO DEL COLLE

PONCARALE

CASTEGNATO

CELLATICA

DIRETTIVA 2007/60/CE 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE MAPPE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI BRESCIA

0,6 0 0,6 1,2 1,8 2,40,3
km

Legenda
Limite dell'area a rischio significativo
Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali, servizi e agricoli
Tessuto Residenziale
Reti ferroviarie e stradali primarie 
e spazi accessori
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VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE MAPPE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI BRESCIA

0,6 0 0,6 1,2 1,8 2,40,3
km

Legenda

Impianti tecnologici

Limite dell'area a rischio significativo

Aree per l'estrazione di acqua ad uso idropotabile
Impianti individuati nell'allegato I del D.L. 59/2005
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Beni culturali (27 elementi)

Strutture sanitarie (1 elemento)

Scuole (33 elementi)


